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riduttiva del fenomeno della globalizzazione, che nasconde due
aspetti decisivi ai fini di una ripresa della democrazia: l’affermazione globale del capitale finanziario e una tendenziale unificazione culturale e politica. Sarebbe inoltre necessario tener conto di
modelli di partecipazione altrettanto e forse più interessanti di quelli
presi in considerazione dall’autore della Democrazia che non c’è.
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Nell’edizione originale di Democrazia Rappresentativa, Representative Democracy, è chiaramente affermata l’incompatibilità tra democrazia e rappresentatività, perché quest’ultima favorirebbe
la formazione di oligarchie. In realtà, la democrazia rappresentativa nasce in Inghilterra dalla rivoluzione del ‘600 e dal capitali-
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il laboratorio in rete della rivista,
con interventi, discussioni, rubriche
che arricchiscono la versione cartacea
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L’Autore risponde alla tesi secondo cui il predominio di Berlusconi
sulla scena politica italiana sarebbero conseguenza della scarsa tempra civile del Paese. In realtà, il fenomeno di un imprenditore che
diventa uomo politico non è esclusivamente italiano, ma nel nostro
Paese ha avuto più successo a causa della delegittimazione accumulata da un ceto politico che durante la prima Repubblica si è isolato dalle trasformazioni in atto nella società. La “discesa in campo” di Berlusconi ha improvvisamente e traumaticamente risintonizzato la politica con la gente, provocando però un profondo choc
nel mondo politico e culturale ancorato ai vecchi schemi.
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Nella concezione di Zagrebelsky emergono quattro elementi incompatibili con una visione liberale della democrazia: a) pluralismo ap-

Leonardo Becchetti, Luigino Bruni, Stefano Zamagni,
Microeconomia. Scelte, relazioni, economia civile, Il Mulino,
Bologna 2011, pp. 460
Negli ultimi tempi una mole notevole di studi di taglio empirico e
sperimentale hanno obbligato l’economia a ripensare i propri
fondamenti, ad aprirsi a nuove prospettive e a dialogare con altre
discipline. In particolare si è fatto strada un nuovo paradigma, che
integra argomenti della ricerca psicologica e sociologica con le
scienze dell’economia. Il microcredito, l’economia sostenibile, il
commercio equo e solidale, il variegato mondo dell’associazionismo
vedono coinvolti milioni di persone e le loro famiglie, che vogliono
creare valore sociale e ambientale, insieme al valore economico,
per migliorare le prospettive di felicità pubblica.
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parente; b) delegittimazione della democrazia formale; c) abbattimento dei confini tra le sfere della politica, dell’etica e del diritto; d) limitazione della libertà di ricerca a causa dell’imposizione di un pensiero unico “antifascista”. Con ciò l’eredità di Bobbio va perduta.

A caldo

Finis vitae: i limiti dell’attuale proposta
di legge e il modo per superarli
Paolo Becchi .............................................................. 111
Il disegno di legge sul testamento biologico in discussione alla
Camera, pur mosso da buone intenzioni, risulta discutibile nella parte relativa al consenso informato e lascia irrisolto il nodo
delle dichiarazioni anticipate di trattamento, che andrebbero
estese anche all’idratazione e alla nutrizione artificiali. Si tratta
di questioni risolvibili valorizzando l’alleanza terapeutica tra
medico e paziente, basata sul reciproco rispetto delle volontà.
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Riprendendo il progetto sul valore aggiunto culturale lanciato su
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dell’identità visiva, il potenziamento della comunicazione via web
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Vittorio Possenti (a cura di), Il futuro della democrazia,
Mimesis, Milano 2011, pp. 259
La democrazia dubita di se stessa. È urgente chiedere se siamo dinanzi ad una sua crisi involutiva o se la democrazia ha un futuro di
fronte ai problemi che dovunque l’angustiano. Interrogandosi sui fondamenti prepolitici della democrazia, l’Annuario di Filosofia 2011 affronta i nodi del suo presente e futuro: persona, Costituzione, diritto e
nichilismo giuridico, bioetica e biopolitica, cultura religiosa e cultura laica. Si tratta di costruire un consenso pubblico-pratico di cui Tocqueville
diceva: «Perché vi sia una società e, a più forte ragione, perché questa società prosperi bisogna, dunque, che tutti gli spiriti dei cittadini siano
sempre riuniti e tenuti insieme da alcune idee principali».
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